
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI 12 BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DEL MASTER 

UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

“Scienza e tecniche della Prevenzione e della Sicurezza” 

TRA 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale a Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia codice 

fiscale 80007720271e P.I.VA. 00816350276, rappresentata dal Rettore, Prof. Michele Bugliesi, nato a Udine 

il 31 maggio 1962 

E 

L'INAIL, Direzione Regionale Veneto con sede in Santa Croce 712 - 30135 Venezia, codice fiscale 

01165400589, nel seguito indicata come “Inail del Veneto”, rappresentata dal Direttore Regionale dott.ssa 

Daniela Petrucci nata a Narni (TR) il 3 maggio 1953 

PREMESSO CHE 

- L’art. 3, comma 9 del D.M. 22/10/2004 n. 270 stabilisce che “le università possono attivare, disciplinandoli 

nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 

ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali 

sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”; 

- il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riconoscono all’INAIL competenze in materia di formazione, informazione, 

consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro; 

- la prevenzione assume un ruolo centrale nella “nuova” mission dell’INAIL che si concretizza nella 

realizzazione di azioni mirate a migliorare la sicurezza e salute dei lavoratori, anche attraverso la 

progettazione e l’erogazione di percorsi formativi rivolti agli operatori della sicurezza; 

- assume particolare importanza creare un collegamento stabile tra l’Università e l’INAIL non solo per 

promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione, ma anche per orientare 

e sostenere scelte professionali indirizzate all’acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche 

adeguate alle specifiche richieste provenienti dal mercato del lavoro per progettare, pianificare ed attuare 

sistemi di gestione della sicurezza sul territorio; 

- con l’adesione alla manifestazione d’interesse 2017 il Prof. Michele Bugliesi, Rettore dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia ha ribadito il rapporto con INAIL Direzione Regionale del Veneto caratterizzato, fin 

dall’inizio, dalla convergenza nell’affrontare i temi della prevenzione e dalla condivisione della necessità di 

elevare in modo sensibile la formazione specialistica in materia al fine di permettere una evoluzione ed una 

migliore permeazione verso tutti i settori produttivi e sociali della sempre più auspicata cultura della 

sicurezza e contestualmente ha richiesto la possibilità di finanziare 12 borse di studio destinate agli 

studentidel Master STePS IX edizione; 

- l’INAIL del Veneto nell’ambito del piano regionale 2017 ha previsto lo stanziamento di un contributo di 

Euro 49.800,00 (quarantanovemilaottocento,00) per 12 borse di studio (6 a copertura totale del costo di 

iscrizione di € 5.000,00 ciascuna e 6 a copertura parziale di € 3.300,00 ciascuna) a favore degli studenti del 

Master universitario di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza”, come previsto nel 

bando emanato con Decreto del Rettore n. 285 del 11 aprile 2017, modificato con Decreto del Rettore n. 

499 del 12 luglio 2017; 



- l’art.15, comma V, del Regolamento didattico dell’Università Ca’ Foscari Venezia prevede che: “i corsi di 

Master universitario possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o 

privati”; 

- l’Università Ca’ Foscari Venezia intende affidare la gestione amministrativa del Master STePS IX edizione a 

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

- la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia è nata nel novembre 2010 per potenziare, valorizzare e 

sviluppare le attività dell’Ateneo: essa rappresenta uno strumento moderno ed efficace per rafforzare i 

legami con la città di Venezia, con il territorio circostante e con il mondo intero; 

- il Presidente della Fondazione è il Prof. Michele Bugliesi, Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

- la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia è lo strumento che mette a sistema il patrimonio di 

esperienza dell’Ateneo nel rapporto con il territorio per cogliere nuove opportunità; 

- l’attivazione del Master universitario di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza” 

trova le motivazioni nella necessità di formare tecnici di elevato profilo tecnico-scientifico nel settore della 

sicurezza, della salute e della tutela dell’ambiente in grado di operare sia nel settore privato, sia nel settore 

pubblico come addetti e/o responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e/o di svolgere 

attività di libera professione ed impiego in studi professionali o società di consulenza a supporto delle 

aziende nelle tematiche della consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela 

dell’ambiente. 

- che l’art. 8 della Legge n. 341/90 prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di 

soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività culturali e formative; 

- Università e INAIL hanno entrambi interesse all’attivazione del Master Universitario di Primo Livello in 

“Scienza e tecniche della Prevenzione e della Sicurezza”; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

1. L’individuazione delle parti, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione. 

Art. 2 - Istituzione del Master Universitario 

1. L’Università Ca’ Foscari e l’INAIL del Veneto, concordano di collaborare tra loro per l’attivazione del 

Master universitario di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione e della Sicurezza”, di seguito 

indicato 

come “Master”. 

2. La sede amministrativa del Master è presso Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia. 

3. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del Master è affidata alla Fondazione Università Ca’ 

Foscari Venezia. 



Art. 3 - Finalità e obiettivi 

1. Il Master Universitario di I livello in “Scienza e tecniche della Prevenzione e della Sicurezza” mira alla 

definizione di una figura professionale di alto livello formativo che ha assunto nuove conoscenze e nuovi 

strumenti di gestione della sicurezza, che lo rendano capace da subito di attuare la 

progettazione/definizione di un’organizzazione sistemica affidabile e sicura. Infatti la sua conoscenza 

teorica si integra con momenti applicativi sul campo con stage. 

Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che punta ad 

una sempre più attenta gestione dell’attività di prevenzione e che coinvolge le Università per l’attivazione 

di progetti atti a garantire elevati profili professionali, rende questo Master un elemento innovativo e di 

particolare importanza nel panorama dell’offerta formativa di Ateneo. 

Art. 4 - Servizi offerti dall’Università Ca’ Foscari Venezia 

1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, anche attraverso la sua Fondazione e di concerto con i competenti uffici 

dell’Ateneo, si impegna a: 

- supportare il Direttore del Master nella predisposizione della proposta di attivazione e nell’emanazione 

del bando; 

- promuovere il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione; 

- curare le attività amministrative relative alla carriera degli iscritti al Master, dall’immatricolazione al 

rilascio del titolo; 

- mettere a disposizione le strutture per lo svolgimento delle attività d’aula e delle attività di laboratorio; 

- erogare direttamente i compensi previsti al proprio personale docente e tecnico amministrativo, come 

previsto dal Regolamento Master. 

- assumere la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del Master; 

- curare l’emanazione del bando, la ricezione delle domande, le procedure di selezione dei candidati; 

- garantire una Segreteria di Coordinamento tra i soggetti firmatari della convenzione; 

- garantire la Segreteria tecnico-scientifica del Master e fornire il supporto per il lavoro del Collegio docenti; 

- supportare l’organizzazione delle attività didattiche nonché i processi di valutazione e monitoraggio 

d’intesa con il Coordinatore del Master; 

- predisporre e conservare, di concerto con il Coordinatore del Master e i competenti uffici dell’Università 

Ca’Foscari, la documentazione concernente le attività formative degli iscritti; 

- curare l’organizzazione delle attività di stage degli iscritti; 

- erogare i compensi, in conformità con quanto previsto dal piano finanziario, per le attività svolte nei 

Master dal personale esterno all’Università; 

- fornire all’INAIL del Veneto i nominativi dei borsisti e i documenti attestanti le modalità della loro 

selezione. 

Art. 5 - Servizi offerti e obblighi dell’INAIL del Veneto 

1. L’INAIL del Veneto si impegna a: 



- erogare 12 borse di studio per i partecipanti al Master per un importo complessivo di Euro 49.800,00 

(quarantoanovemilaottocento,00) per l’anno accademico 2017/2018; 

- versare la predetta somma all’ente gestore entro un mese dalla data della trasmissione dei documenti 

relativi all’individuazione dei borsisti; 

- promuovere il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione d‘intesa con Università e 

Fondazione Ca’ Foscari; 

- a collaborare nelle attività di docenza attraverso propri funzionari specializzati nelle varie discipline 

scientifiche previste nel programma del Master, previamente selezionati ed individuati dall’INAIL del 

Veneto. 

Per ciascun docente l’INAIL si impegna a fornire copia dei titoli professionali posseduti, del curriculum 

professionale e della qualifica del formatore ai sensi del DIM 6 marzo 2013 e dell’ASR 07 luglio 2016. 

Art. 6 - Organizzazione e gestione 

L'organizzazione e il coordinamento del Master universitario sono affidati al Collegio dei docenti, così come 

previsto dal Regolamento Master di Ateneo. Il Collegio può comprendere esperti esterni tra cui almeno un 

rappresentante dell’INAIL del Veneto. Il Direttore del Master è responsabile del funzionamento e del 

coordinamento delle attività del corso. 

Art. 7 - Piano finanziario del Master 

1. Le risorse necessarie al funzionamento del Master sono quelle previste nel piano finanziario. 

2. Il Master è realizzato con fondi provenienti dai contributi d’iscrizione, da finanziamenti erogati da INAIL 

del Veneto e da risorse interne all’Università; 

3.Ogni onere relativo all’organizzazione e allo svolgimento del corso di Master deve trovare copertura nelle 

somme indicate nel piano finanziario. 

4. La realizzazione del Master non comporta per l’Università Ca’ Foscari obblighi di altra natura, salvo quelli 

assunti con il presente atto e quelli relativi al supporto amministrativo e logistico dei discenti/docenti. 

5. La Fondazione Ca’ Foscari provvederà a corrispondere agli esperti e ai collaboratori esterni, che 

partecipino alle attività connesse al Master, i compensi previsti - comprese eventuali spese di viaggio e 

soggiorno - nei limiti previsti dal piano finanziario. 

6. In relazione agli emolumenti di cui al comma precedente, la Fondazione Ca’ Foscari dovrà provvedere ad 

assolvere a tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legislazione in materia. 

7. La Fondazione Ca’ Foscari provvederà inoltre ad acquisire, ai sensi di quanto previsto dal piano 

finanziario, i servizi per tutte le attività connesse e necessarie allo svolgimento del Master, corrispondendo 

ai fornitori dei servizi quanto dovuto. 

Art. 8 - Compenso Docenti del Master 

1. A coloro che svolgono attività di docenza nell’ambito del Master potranno essere riconosciuti compensi 

secondo quanto programmato nel piano finanziario in conformità al Regolamento Master di Ateneo e 

comunque nei limiti del bilancio del Master stesso. 

2. Per lo svolgimento delle attività formative del Master da parte di esperti e collaboratori esterni, la 

Fondazione Ca’ Foscari provvederà alla stipula dei relativi contratti. 



3. Per l’attività svolta nel Master dai docenti di ruolo dell’Università Ca’ Foscari, gli eventuali compensi 

dovranno essere corrisposti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle regolamentazioni 

dell’Ente di appartenenza. 

Art. 9 – Responsabilità e sicurezza 

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero 

instaurati dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione. 

2. L’Università Ca’ Foscari garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti e il rispetto 

della normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

3. L’Università Ca’ Foscari garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile 

del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della Convenzione. 

Art. 10 – Definizione delle controversie 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dall’interpretazione e/o esecuzione del 

presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, previo tentativo di composizione bonaria. 

Art. 11 – Durata e modifiche 

1. La presente convenzione si riferisce all’anno accademico 2017/2018 del Master. 

2. La presente convenzione continuerà a produrre gli effetti per le parti di essa che siano ancora in essere 

anche successivamente alla conclusione del Master. 

Art. 13 – Oneri fiscali 

L'imposta di bollo è a carico delle parti in egual misura: ogni parte provvederà a bollare l'esemplare di sua 

competenza. 

Il presente atto viene redatto in due originali e sarà registrato gratuitamente, ai sensi degli Artt. 3 primo 

comma, 55 secondo comma e 58 u.c. del D. Lgs. 346 del 31/10/90, trattandosi di trasferimento a favore di 

Ente Pubblico avente per scopo esclusivo l'istruzione e la ricerca scientifica. 

Venezia, 25/10/2017 

Università Ca’ Foscari Venezia 

Il Rettore 

Michele Bugliesi 

INAIL Direzione Regionale Veneto 

Il Direttore Regionale 

Daniela Petrucci 


